
Proposta determina dirigenziale 

n. J{ d,I lH~15 

COMUNE DI NICOSIA 

(provincia di Enna) 
~ 

V SErrORE - Uffiçio Personale 

DETERMINA DUUGENZIALE n.JLk del 2 J':.~ 2015 

OGGETTO: DPR 2911012001 n.461. Dipeodente GlliLIANO Anna Mar ia . Istanza per 
riconoscimento di infermita dipendenti da causa di servizio. Presa d 'atto parere 
Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. 

IL DUUGENTE 

VISTA la domanda in data 14/4/201 I prot. al n.11726, corredata da certificazione sanitaria, 
presentata dalla dipendente GnJLlANO Anna Maria, nata a Nicosia il l2/1011949, in servizio con 
contratto a tempo ìndetenninato con il profilo professionaJe di C<Esecutore-amministrativo" - Cat . B, 
i ~te~ ad ottene re il riconoscimento di infermità dipendenti da causa di servizio , nonché la 
liquidazione de ll 'equo indennizzo; 

VISTA la nota in data 19/4/2011 prot.12207, con la quale è stato chiesto alla Commissione Medica 
di Verifica, ai sensi degli artt.5 e 6 del DPR 2911012001 0.461 , il giudizio sanitario sull e cause e 
sul l'entità delle menomazioni dell 'integrità fisica della dipendente; 

VISTO il verbale n.9463 del 171912014 della Commissione Medica di Verifica di Palenno, dal 
quale risulta che: 

)- La dipendente è affetto da: (omissis - D.Lgs 196/03 arI.22); 
~ La stessa è venuta a conoscenza della pato logia in data 2/3/20 10; '" 
:> Giudizio medico-legale in ordine all' idoneità: la GIULTAN"O Anna.Maria personale Categoria 

B per le irlfennità di cui al GIUDIZIO DIAGNOSTICO: E' SI IDONEO al servizio nelle 
mansioni previste dal profilo di appartenenza; 

};lo L' infennità, ai finì deJl'equo indennizzo, ha prodotto al l' interessata una menomazione 
deWintegrità fi sica, psich ica, o sensori ale ascrivibile alla Tabella "A" Categoria 8/\; 

VISTA la nota in data 15110120 14 prot.24549 , con la quale sono stati chiesti al Comitato di 
Verifica per le Cause di Servizio di Roma gli adempiment i d i competenza di cui al DPR 29/10/200 1 
nA6 1; 

VISTO il parere espresso oell 'adunanza ll. lli20 I 5 del 1311 120 15 - Posizione n.27958120 14 dal 
suddetto Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, trasmesso con nota del 1511 /2015 prot.5883, 
qui pervenuta il 22/ 1120 15 prot. al n.1717, dal quale risulta che le infermità (omissis ~ D.lgs. 
n.193/2003) contratte dalla dipendente "non possono riconoscersi dipendente da f atti di servizio" 
per le motivazioni nello stesso riportate; 

RITENUTO, pertanto, dover prendere atto del parere come sopra espresso dal Comitato di Verifica 
per la Cause di Servizio di Roma; 

/ 



DATO ATtO che sulla presente detenninazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' an. 147Jbis, I comma, del D.Lgs 267/2000; 

VISTO l'Ord. EELL. Regione Siciliana; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e la L. r. 23/ Ì2i2000 0.30 ; 

DETERMINA 

. . 
• 	 di prendere atto, in confomlità al parere espresso nell ' adunanza n.1112015 del 13/1/20 15 

posizione n. 27958/2014 dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di Roma, trasmesso 
con nota del 15/1 /2015 pro! 58/83, qui pervenuto il 2211/2015 prot. al Il.17l7 che le infermità 
(omissis - L. 675/96 ari. 22) di cui al verbale in data 17/9/2014 n.9463 della Commissione Medica di 
Verifica di Palermo, . contrane dalla dipendente GlULIANO Anna Maria - Esecutore 
Amministrativo - Cat.E, "non possono riconoscersi dipendenJi da fatti di servizio " ; 

• 	 di dare atto cbe il presente provvedimento ha e fficacia immediata e verrà affisso ali' Albo 
Pretorio del Comune on·line, ai fini della generale cQ'noscenza; 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell' art. 147Ibìs, I coinma, D.Lgs. 
267/2000. 

'i I.' 

Dalla sede comunale, addì 

ILIfJJRl 
Dott. Giowììihi, 

! 

ENTE 
i Calzj 


